
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  17/2  DEL 27.4.2007

—————

Oggetto: Costituzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari ai sensi dell’articolo 1
della L.R. 28  luglio 2006  n. 10.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale:

vista la legge regionale del 28 luglio 2006 n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario

della Sardegna”, che ha dettato nuove norme, tra l’altro, in ordine ai rapporti tra Servizio sanitario

regionale ed Università;

Richiamati in particolare:

− l’art. 1 comma 3 lett. b) ai sensi del quale la Regione assicura i livelli essenziali di assistenza,

garantiti  sull’intero territorio regionale e finanziati  con risorse pubbliche ai  sensi  dell’art.  26,

attraverso:

1. le Aziende sanitarie locali (ASL);

2.  le Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e di Sassari ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs

21/12/1999 n. 517;

3. l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale “G. Brotzu”;

4. gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con i quali la Regione e le Asl abbiano

stipulato accordi contrattuali;

− l’art. 18, comma 1 ai sensi del quale “le Aziende Ospedaliere Universitarie sono disciplinate

sulla base dei principi  fondamentali  contenuti  nel  decreto legislativo n. 517 del 1999” e “la

Giunta regionale tiene conto delle finalità istituzionali  e delle peculiarità organizzative di tali

aziende in sede di predisposizione degli indirizzi per gli atti aziendali, ai sensi dei commi 3 e 4

dell’art. 9” della legge medesima;
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− l’art. 18, comma 2, per il quale “l’apporto economico-finanziario dell’Università e della Regione

all’Azienda Ospedaliero-Universitaria avviene secondo le modalità stabilite dall’articolo 7 e dal

comma 7 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999”; 

visto il Protocollo d’Intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 38/5 del 16.9.2004

e sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari in data

11.10.2004 che, fissati i principi di una fattiva collaborazione tra Regione e Università, disciplina lo

svolgimento delle attività assistenziali di supporto alle attività di didattica e di ricerca dell’Università

e le modalità di attivazione e funzionamento delle Aziende Ospedaliere Universitarie;  

dato atto che, ai sensi delle disposizioni e dei provvedimenti citati:

- le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e di Sassari costituiscono, rispettivamente per

l’Università  degli  Studi  di  Cagliari  e  per  l’Università  degli  Studi  di  Sassari,  le  aziende  di

riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di

didattica e di ricerca delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- gli  Organi  delle  Aziende  Ospedaliero-Universitarie  sono  Il  Direttore  generale,  il  Collegio

sindacale e l’Organo di indirizzo;

- il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, acquisita l’intesa con

il Rettore dell’Università interessata. Il Collegio sindacale, disciplinato dall’art. 4 del D.Lgs 517

del 1999 e dall’art. 3-ter del D.Lgs n. 502 del 1992, e successive integrazioni e modificazioni, è

nominato con deliberazione della Giunta regionale. L’Organo di indirizzo è composto da cinque

membri,  di  cui  due designati  dall’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza

sociale (uno dei quali scelti tra dirigenti ospedalieri), due dall’Università (uno dei quali sarà il

Preside  di  Facoltà  di  Medicina)  ed  il  quinto  nominato  d’intesa  dall’Assessore  regionale

dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza sociale e dal Rettore;

- il Direttore generale adotta l’atto aziendale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, d’intesa con

il  Rettore  dell’università  interessata  in  relazione  ai  dipartimenti  ad  attività  integrata  e  alle

strutture complesse a direzione universitaria.  L’atto aziendale disciplina l’organizzazione e il

funzionamento dell’azienda nel rispetto di quanto stabilito, limitatamente ai profili concernenti

l’integrazione tra attività assistenziale e funzioni di didattica e di ricerca, dai protocolli d’intesa

stipulati  dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio,  ai sensi  del comma 2

dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 517 del 1999;
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- l’apporto  economico-finanziario  dell’Università  e  della  Regione  all’Azienda  Ospedaliero-

Universitaria avviene secondo le modalità stabilite dall’articolo 7 e dal comma 7 dell’articolo 8

del decreto legislativo n. 517 del 1999, e più precisamente attraverso:

1. il trasferimento da parte delle ASL dei beni mobili e immobili destinati alla gestione delle

attività assistenziali nei presidi da esse scorporati per costituire le nuove aziende;

2. la concessione a titolo gratuito alle nuove aziende  dei beni mobili e immobili di proprietà

dell’Università  e  i  beni  demaniali  in  uso,  già  destinati  in  modo  prevalente  all’attività

assistenziale che confluisce nelle nuove aziende;

3. il  concorso  al  sostegno  finanziario  delle  attività  svolte,  mediante  risorse  messe  a

disposizione sia dall’Università sia dal Fondo sanitario regionale, ai sensi del primo comma

dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1999; 

ritenuto di provvedere in questa sede all’adozione degli atti necessari alla costituzione dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria  di  Sassari  istituita  e  regolata  dalle  disposizioni  e  dai  provvedimenti

generali sopra sinteticamente richiamati;

visto l’Accordo sottoscritto in data 12.7.2005 tra la Regione Sardegna e l’Università degli Studi di

Sassari con il  quale si individuano gli indirizzi di carattere generale per la definizione della rete

ospedaliera della Città di Sassari e specificamente della nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria;

visto il Piano regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008, pubblicato nel supplemento straordinario n. 1

del BURAS n. 4 del 8.2.2007, e specificamente quanto disposto nella parte seconda al punto 3 per

la  rete  ospedaliera  e,  in  particolare,  al  punto  3.6  relativamente  alle  Aziende  Ospedaliero-

Universitarie dove, tra l’altro, si specifica che “la programmazione sanitaria regionale prevede la

presenza sull’area metropolitana di Sassari  di un presidio ospedaliero (Santissima Annunziata) e di

una Azienda Ospedaliero-Universitaria, per un totale di posti letto intorno a 950, distribuiti tra le due

strutture in maniera equilibrata”;

preso atto:

a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Sassari del 18.4.2007,

acquisita agli atti, con la quale l’Università degli Studi di Sassari ha provveduto alla ricognizione

dei beni immobili, mobili, attrezzature e arredi, in ragione del titolo di proprietà, delle strutture

già  destinate  in  modo  prevalente  all’attività  assistenziale  che  confluisce  nella  costituenda

Azienda  Ospedaliero-Universitaria,  nonché  alla  ricognizione  del  personale  universitario
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afferente  alle   strutture  medesime,   secondo  gli  schemi  allegati  alla  deliberazione  sopra

richiamata (allegati 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter, 6, 6 bis, 6 ter, 8, 9, 10);

b) della deliberazione n. 281 del 5.4.2007, acquisita agli atti,  con la quale il Direttore generale

dell’ASL n.  1 di  Sassari  ha  provveduto ad effettuare,  con le  identiche modalità  indicate  al

precedente punto, la ricognizione dei beni mobili, attrezzature e arredi, in ragione del titolo di

proprietà,  che confluiscono nella costituenda Azienda, nonché la ricognizione del  personale

dipendente dal Servizio sanitario che afferisce all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, secondo i

prospetti allegati “A” (beni mobili) e “B” (personale) e le relative sotto articolazioni;

propone la costituzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria  di Sassari  ai  sensi  dell’articolo 1

della L.R. 28 luglio 2006 n. 10.

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza

Sociale  e  constatato  che  il  Direttore  generale  della  Sanità  ha  espresso  parere  favorevole  di

legittimità

DELIBERA

1. di costituire, a norma della L.R. 10 del 28 luglio 2006, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di

Sassari. L’Azienda ha sede presso il Complesso delle strutture universitarie ubicate nell’area

sanitaria di S. Pietro, a Sassari, di seguito indicate:

− Complesso Cliniche chirurgiche (Palazzo Clemente) 

− Complesso Biologico (Aule e presidenza di medicina e chirurgia) 

− Complesso Clinico Biologico Didattico (Stecca Bianca) 

− Clinica Ostetrica e Ginecologica 

− Istituto di Clinica Neuro-Radiologica 

− Clinica Medica

− Istituto di Igiene e Patologia Generale 

− Istituto di medicina Legale a Anatomia Patologica.

2. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari opera e subentra nella gestione delle predette

strutture  dalla data  di  insediamento del  direttore  generale,  nominato secondo le procedure

dell’art. 10 della L.R. 10/2006 e dell’art. 9 del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004.
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3. All’Azienda Ospedaliero-Universitaria  sono trasferiti  i  beni  mobili  di  proprietà  dell’ASL n.  1,

indicati  nella  deliberazione n.  281 del  5.4.2007,  di  cui  all’atto  di  ricognizione richiamato  in

premessa.

4. L’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  utilizzerà  i  beni  immobili  messi  a  disposizione

dall’Università di Sassari, di proprietà della stessa e demaniali, ai sensi dell’articolo 8, comma 4

lettera  a  del  D.Lgs.  del  21.12.1999  n.  517,  così  come  indicato  negli  atti  di  ricognizione

dell’Università e di seguito elencati:

a) Complesso Cliniche chirurgiche (Palazzo Clemente) Viale S. Pietro 

b) Complesso Biologico (Aule e presidenza di medicina e chirurgia) Viale S. Pietro

c) Complesso Clinico Biologico Didattico (Stecca Bianca) Viale S. Pietro

d) Istituto di Igiene e Patologia Generale, Via Padre Manzella

e) Istituto di medicina Legale a Anatomia Patologica, Via G. Matteotti

f) Clinica Ostetrica e Ginecologica, Viale S. Pietro

g) Istituto di Clinica Neuro-Radiologica, Viale S. Pietro

h) Clinica Medica, Viale S. Pietro.

Nelle more del completamento dell’ edificio Malattie Infettive, in corso di realizzazione, in viale

S. Pietro, la Clinica delle Malattie Infettive continua ad operare presso il Presidio ospedaliero

Santissima Annunziata. All’atto del completamento della nuova costruzione, l’Università metterà

a  disposizione  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  l’edificio  Malattie  Infettive,  restituendo

contestualmente alla ASL n. 1 i locali in uso temporaneo.

Si prende atto inoltre della disponibilità rappresentata dall’Università di Sassari a conferire in

uso alla costituenda Azienda Ospedaliero-Universitaria una parte dell’edificio ex I.P.A.I., sito in

Via  delle  Croci  2-4,  di  cui  è  programmata  la  ristrutturazione,  da definire  successivamente

d’intesa tra il Rettore dell’Università di Sassari e il Direttore generale dell’azienda. 

5. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria utilizzerà tutti i beni mobili indicati nell’atto di ricognizione

dell’Università di Sassari, di cui in premessa e comunque tutti quelli attualmente già destinati in

modo prevalente all’attività assistenziale nelle strutture di cui al precedente punto 4), ai sensi

dell’art. 8, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 517/1999.

6. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari subentra all’ASL 1 nei rapporti con il personale

dipendente a  tempo  indeterminato  del  Servizio Sanitario  Regionale,  così  come individuato

nell’atto di ricognizione della ASL 1 richiamato in premessa, fermo restando il diritto di opzione,

entro 180 giorni, previsto dall’art. 13, comma 1, del succitato Protocollo di intesa.
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7. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari si avvarrà del personale docente e non docente

universitario a tempo indeterminato, indicato negli atti di ricognizione dell’Università richiamati in

premessa,  fatto salvo per il  personale non docente il  diritto di opzione previsto dall’art. 13,

comma 2, del succitato Protocollo di intesa.

8. Con successivo apposito atto, adottato d’intesa con il Rettore, il Direttore generale dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria darà attuazione agli adempimenti previsti dagli articoli  11 e 12 del

Protocollo di intesa siglato tra Regione e Università, in data 11.10.2004.

9. Il personale, medico e non medico, individuato negli atti di ricognizione e operante presso le

strutture  che  confluiscono  nella  costituenda  Azienda,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo

determinato,  viene mantenuto in servizio fino alla scadenza del termine indicato in ciascun

contratto. Entro novanta giorni dall’insediamento il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria verifica le necessità di personale, medico e non medico, connesse alle attività da

svolgere; provvede altresì alla regolarizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui alla

legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) nonché alla applicazione di quanto

sarà definito nel “Piano quinquennale di stabilizzazione dei lavoratori precari” previsto dal Piano

regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008. La Regione si impegna ad emanare linee di indirizzo

per le aziende sanitarie affinché sia considerato prioritariamente l’inserimento dell’eventuale

restante  personale  all’interno  dei  programmi  di  sviluppo  degli  organici  del  SSR  anche

prevedendo il riconoscimento del servizio prestato nelle prossime procedure concorsuali, nel

rispetto della normativa vigente. 

10. Il direttore generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria e il direttore generale della ASL 1

di  Sassari  adottano  gli  accordi  attinenti  alla  gestione  ordinaria,  attuativi  della  presente

deliberazione,  con  provvedimenti  deliberativi  che  sono  comunicati  all’Assessorato

contestualmente alla loro adozione; gli eventuali accordi relativi agli atti di gestione straordinaria

sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.

11. In  fase  di  prima  applicazione,  per  l’anno  2007,  a  partire  dall’insediamento  del  Direttore

generale, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria è assegnato un acconto mensile determinato

dalla somme delle seguenti voci:

a) l’anticipazione  mensile  già  erogata  al  Policlinico  Universitario  di  Sassari   per  l’attività

assistenziale svolta,
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b) una quota dell’anticipazione già erogata alla ASL 1, calcolata sulla base del valore stimato

dei costi di produzione dell’attività assistenziale svolta dalle strutture che afferiscono alla

costituenda Azienda.

Per l’anno 2007, al fine di garantire il regolare e progressivo avvio della gestione dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria  nonché  la  continuità  dei  servizi  assistenziali,  i  costi  dei  fattori

produttivi correlati all’attività svolta dalla Azienda Ospedaliero-Universitaria saranno anticipati

dalla ASL n. 1, fatto salvo il  diritto al rimborso. A tale scopo, i  servizi generali  di supporto

all’attività  assistenziale  saranno  svolti,  almeno  per  tutto  l’anno  2007,  in  forma  congiunta

dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria e l’ASL n. 1. 

12. In fase di prima applicazione, al fine di assicurare la continuità dei servizi, salvo quanto definito

nel  citato  Accordo  del  12.7.2005  e  nel  Piano  regionale  dei  Servizi  Sanitari  2006/2008,

nell’ambito delle attività della Azienda Ospedaliero-Universitaria, la Clinica psichiatrica, ubicata

nella  struttura  S.  Camillo,  continuerà  a  garantite  le  attività  assistenziali  precedentemente

erogate  in  regime  di  convenzione.  Entro  il  31.12.2007  il  direttore  generale  della  Azienda

Ospedaliero-Universitaria  e  il  direttore  generale  della  ASL  n.  1  di  Sassari,  provvedono  a

formulare una proposta  di  definitiva attribuzione del  personale in essa operante  nonché di

integrazione delle attività psichiatriche universitarie con le attività assistenziali del Dipartimento

di Salute Mentale. 

13. In  fase  di  prima  applicazione,  al  fine  di  garantire  la  continuità  assistenziale,  le  attività  di

anatomia  patologica  continuano  ad  essere  svolte  presso  l’Istituto  di  Anatomia  Patologica,

ubicato in via G. Matteotti; entro il 31.12.2007, il direttore generale della Azienda Ospedaliero-

Universitaria  e  il  direttore  generale   della  ASL  n.  1  di  Sassari  provvedono a formulare  la

proposta  definitiva  di  organizzazione delle  attività  di  anatomia  patologica  distintamente per

l’Azienda  Ospedaliero-universataria  e  per  la  ASL  n.  1,  anche  tenuto  conto  delle  opzioni

espresse dai dipendenti per effetto dell’art. 13 del succitato Protocollo di intesa.

14. I costi e i ricavi, compresi quelli eventualmente sopravvenuti, relativi alla gestione delle strutture

confluite nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e riferiti  all’attività svolta precedentemente la

costituzione dell’Azienda medesima, saranno imputati al soggetto cui facevano capo le predette

strutture. 

15. Il  Direttore  generale  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  provvede,  sulla  base  delle

ricognizioni effettuate dall’Università e dalla ASL n. 1, all’acquisizione, con atto formale, dei

contratti di fornitura dei servizi in essere alla data del suo insediamento. 
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16. Il  Direttore  generale,  in  accordo  con  l’Università,  verifica  i  giudizi  pendenti  in  materia  di

personale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali.

17. Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 517/1999 e in coerenza con l’articolo

17 del citato Protocollo d’Intesa, con successivo provvedimento di Giunta adottato d’intesa con

l’Università di  Sassari,  sono definite  le modalità  per  la compartecipazione della  Regione e

dell’Università, per quanto di rispettiva competenza e nell’ambito dei piani pluriennali di rientro,

ai risultati di gestione della Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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